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Con il sostegno del 

Comune di Concesio  

13^ CAMINADA DE NOT EN PALOSS 
In memoria di Domenico Grandini  

(Parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza) 

SABATO 26 NOVEMBRE 2022 
Partenza ore 16:30 Sede degli Alpini – Concesio 

 
 

                                                                                                                                                                                 
• Tramite il sito:  www.anaconcesio.it 

 

• IL VENERDI dalle 20:00 alle 22:00 presso la Sede degli Alpini di Concesio Via Mattei, 95 

Pieve di Concesio 

• TUTTI I GIORNI: in orari di apertura presso: “Tabaccheria caffetteria SNOOPY” Via Mattei, 

143 Concesio 
 

 

Al termine della camminata sarà possibile consumare una cena all’interno dei locali per coloro che si 
saranno iscritti, oppure si potrà consumare all’esterno un pane e salamina 

Ritiro pettorali presso la sede, il venerdì dalle 20:00 alle 22:00, a partire dal giorno 4/11 

La camminata si farà anche in caso di pioggia e di neve 

ORARI E PERCORSO 
Ritrovo presso la sede degli Alpini di Concesio (Via Mattei,95 Pieve di Concesio). 
Ore 14.00 ritiro dei pettorali e dei gadget, la partenza è prevista per le ore 16.30 dalla Sede degli Alpini di 
Concesio (Via Mattei, 95 Pieve di Concesio). La Caminada prevede quattro tipologie di percorso: 
1) Partenza dalla Sede Alpini, si raggiunge il rifugio, si prosegue per le creste e si ritorna dal nuovo percorso (Km 8) 
2) Partenza dalla Sede Alpini, si raggiunge la località Grassi dei Carpini e si ritorna dal nuovo percorso (Km 11) 
3) Partenza dalla Sede Alpini, si raggiunge la località Grassi dei Carpini, si prosegue per la Tesa e si ritorna dal nuovo percorso 
(Km 14 in totale) 
4) Partenza dalla Sede Alpini, si raggiunge il rifugio, si passa dalla Croce degli Alpini, si prosegue per la località Grassi dei 
Carpini, Tesa, Palosso e si ritorna dal nuovo percorso (Km 17 in totale) 

Equipaggiamento: Pila frontale, scarponi e bastoni da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione. 
La presenza del personale organizzativo provvede a vigilare i percorsi che verranno tracciati con appositi 
segnavia rifrangenti rossi. L’organizzazione non risponde di danni subiti da persone, animali o cose, prima 
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. I minorenni devono essere accompagnati da un adulto. 

PER INFORMAZIONI: Poli Mario 3356636968 Gallina Claudio 3483676393 - Onorio Filippo 3396625667 

 
 

LA PARTE PIÙ FRESCA DI NOI 

 

 

Escursione notturna non competitiva 
organizzata dal Gruppo Alpini di Concesio, 
con il sostegno del Comune di Concesio. Il 
percorso, con partenza dalla Sede degli Alpini 
di Concesio, passando per il Rifugio Alpini di 
Concesio, e successivamente alla Cascina 
Grassi Carpini,  prosegue  fino alla sommità del 
Monte Palosso, a quota 1158 mt.  Lungo il 
percorso saranno presenti alcuni punti di 
ristoro. 

                                          
€ 10,00 comprende gadget e ristoro | € 20,00 comprende gadget, ristoro e cena finale 
 

 

 ISCRIZIONI (Entro il 24/11 nel limite di 800 partecipanti) 

 QUOTE ISCRIZIONI 
 

 
 

PER INFORMAZIONI: Poli Mario 335 663 6968 
Gallina Claudio 348 367 6393 - Onorio Filippo 339 662 5667 
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